
 

Oggetti che i contadini conoscono bene. 

sgretolava e sminuzzava la terra rotta dall’aratro e quindi la spianava e la puliva dalle erbacce. Il terreno era 

pronto per essere seminato. 

Due camini
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Oggetti che i contadini conoscono bene. Aratro ed erpice. L’erpice, come si vede dal bozzetto in basso, 

sgretolava e sminuzzava la terra rotta dall’aratro e quindi la spianava e la puliva dalle erbacce. Il terreno era 

 

 

Due camini del castello di Borgomale.
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Castello di Borgomale. Belle “composizioni” che il prof. Massara conserva nel castello 

 

   

 

Castello di Borgomale. Documento di Carlo Emanuele II, del 1659, nel quale si legge che...



 

  

Borgomale. A sinistra: antico corno di richiamo del 1600. 

una sala del castello. 
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di richiamo del 1600. A destra: enorme tralcio di vite  conservato in 

una sala del castello. In basso: la cappella. 

 

 

di vite  conservato in 

 



 

Castello di Borgomale. Lungo le sale troviamo piacevoli scene della vita, oggetti vari e stemmi. 
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Lungo le sale troviamo piacevoli scene della vita, oggetti vari e stemmi. 

 

  

 

 

 

Lungo le sale troviamo piacevoli scene della vita, oggetti vari e stemmi.  

 



 

Castello di Borgomale. In alto: disegno di Gonin. Da “I castelli del Cuneese” (Ente Prov. per il turismo, 

Cuneo), leggiamo che la sua costruzione risale al sec. 

seguito della decisione di passare al servizio dei

Carlo V che ordinò l’occupazione del castello e la sua assegnazione agli Incisa e Scarampi. 

dell’attuale castello. 
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disegno di Gonin. Da “I castelli del Cuneese” (Ente Prov. per il turismo, 

Cuneo), leggiamo che la sua costruzione risale al sec. XV e appartenne ai Conti della Chiesa... Nel 1538, a 

seguito della decisione di passare al servizio dei Franceasi, Antonio Falletti fu accusato di tradimeno da 

Carlo V che ordinò l’occupazione del castello e la sua assegnazione agli Incisa e Scarampi. 

disegno di Gonin. Da “I castelli del Cuneese” (Ente Prov. per il turismo, 

e appartenne ai Conti della Chiesa... Nel 1538, a 

Franceasi, Antonio Falletti fu accusato di tradimeno da 

Carlo V che ordinò l’occupazione del castello e la sua assegnazione agli Incisa e Scarampi. In basso:  interno 
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Castello di Borgomale.  Tombino con una croce, forse appartenuto a qualche congregazione di frati. Sotto: 

antichissimo lavatoio, che si trova nel cortile del castello. 

 

 



 

Castello di Borgomale. In alto a sinistra

avvenute in tanti secoli, si  può notare tutta l’imponenza e la solidità di questa costruzione abitativa, ma 

anche difensiva. Come ho già detto in altre pagine, se tutti gli amministratori dei vari Comuni avessero 

capito l’importanza della storia locale, non avrebbero permesso che i loro castelli venissero distrutti, non 

avrebbero permesso che il filo conduttore degli avvenimenti si spezzasse. Purtroppo quasi tutti i paesi di 

Langa hanno perso i loro castelli simbolo della vestigia locale, sotto i

tanta gioia, tanto dolore. Ma ormai non si può più piangere sui manieri non conservati, pensiamo piuttosto 

a quelli rimasti, augurandoci che le autorità competenti abbiano un occhio di riguardo per coloro che 

cercano di salvare le costruzioni rimaste

Dipinto
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In alto a sinistra: la facciata sud della costruzione. Anche se le ristrutturaz

avvenute in tanti secoli, si  può notare tutta l’imponenza e la solidità di questa costruzione abitativa, ma 

anche difensiva. Come ho già detto in altre pagine, se tutti gli amministratori dei vari Comuni avessero 

locale, non avrebbero permesso che i loro castelli venissero distrutti, non 

avrebbero permesso che il filo conduttore degli avvenimenti si spezzasse. Purtroppo quasi tutti i paesi di 

Langa hanno perso i loro castelli simbolo della vestigia locale, sotto i quali si è ammassata tanta storia, 

tanta gioia, tanto dolore. Ma ormai non si può più piangere sui manieri non conservati, pensiamo piuttosto 

a quelli rimasti, augurandoci che le autorità competenti abbiano un occhio di riguardo per coloro che 

rimaste. A destra: affresco ottocentesco di una sala del castello.

 

Dipinto di G. Colombarolli, del 1933. 

 

della costruzione. Anche se le ristrutturazioni sono 

avvenute in tanti secoli, si  può notare tutta l’imponenza e la solidità di questa costruzione abitativa, ma 

anche difensiva. Come ho già detto in altre pagine, se tutti gli amministratori dei vari Comuni avessero 

locale, non avrebbero permesso che i loro castelli venissero distrutti, non 

avrebbero permesso che il filo conduttore degli avvenimenti si spezzasse. Purtroppo quasi tutti i paesi di 

quali si è ammassata tanta storia, 

tanta gioia, tanto dolore. Ma ormai non si può più piangere sui manieri non conservati, pensiamo piuttosto 

a quelli rimasti, augurandoci che le autorità competenti abbiano un occhio di riguardo per coloro che 

del castello. 
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In alto: un dipinto murale che sta perdendo i colori. Sotto: l’entrata del castello dalla quale passano i turisti 

quando c’è la manifestazione dei “Castelli aperti”. 
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Il borgo conserva intatte le strutture degli antichi mastri muratori. La possenza delle costruzioni, 

rispecchiano il carattere forte degli avi langaroli. Sotto: la parte sinistra del castello di Borgomale. 
 

 



 

 

Un portico di Borgomale, ora ristrutturato, in cui i contadini del luogo, entravano e uscivano dal paese. In 

una via laterale, l’attento osservatore, potrà notare la scritta, ormai sbiadita, della 

Borgomale:

Sono ripassato dopo dieci anni, ma la scritta, purtroppo, è stata ancora una volta cancellata. Chi si ricorderà 

ancora della scuola corale di Borgomale?
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di Borgomale, ora ristrutturato, in cui i contadini del luogo, entravano e uscivano dal paese. In 

una via laterale, l’attento osservatore, potrà notare la scritta, ormai sbiadita, della Scuola coral

 

Borgomale: SCUOLA CORALE. 

Sono ripassato dopo dieci anni, ma la scritta, purtroppo, è stata ancora una volta cancellata. Chi si ricorderà 

ancora della scuola corale di Borgomale? 

 

di Borgomale, ora ristrutturato, in cui i contadini del luogo, entravano e uscivano dal paese. In 

Scuola corale. 

 

Sono ripassato dopo dieci anni, ma la scritta, purtroppo, è stata ancora una volta cancellata. Chi si ricorderà 
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Teresa Uhlmann 

A Borgomale vive un’artista svizzera, Teresa Uhlmann, il cui impegno artistico si fonde con 

scultura e pittura. Conduce anche un’azienda agrituristica. Sotto vediamo una sua opera. 
 

 

“Movimenti”, tecnica mista su compensato. 

  

Antico mulino, danneggiato dall’alluvione del 1994. 
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La scuola elementare. 

 

 

Ogni tanto, girando per la Langa, dobbiamo guardare in alto, dove sono poste queste targhe e ricordarci 

che detti uomini hanno dato tanto per la Patria. 
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Finalmente, dopo tanto camminare, ecco l’Osteria. 

 

 

Fontana che si trova vicino alla chiesa dei Battuti.  
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Lapide dei Caduti. 

 

 

La sede degli uffici comunali. 
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   La leggenda di Adelaide. La storia del paese, è legata ad un fatto che sa di romanzo. Nel 1300 circa, nel 

castello di Borgomale, si dice che fosse rinchiusa a vita, una fanciulla, il cui nome era Adelaide. Era una 

nobildonna bellissima e virtuosa, figlia del marchese di Castino, andata in sposa a Ulderico. Costei, per non 

soggiacere alle brame del conte Lionello, crudele signore di Cortemilia e fratello di Ulderico (il quale era 

partito per le crociate), fu rinchiusa in una torre del castello di Borgomale e ivi lasciata morire di stenti. 

Parlando con una signora anziana del luogo, mi ha assicurato che la storia è vera, perché il nonno le 

raccontava di aver visto, da una finestra del castello, una giovane fanciulla che sventolava un fazzoletto 

bianco. Era lo spirito di Adelaide? Senza queste “storie”, che ci tramandano i nostri vecchi, molti manieri, 

sicuramente, perderebbero il loro fascino. 

   Altre notizie: in Pievi e chiese della antica diocesi di Alba, Giovanni Conterno ci dice che “troviamo 

confermato il luogo di Borgomale all’Abazia di Fruttuaria in un diploma del 1014 dall’imperatore Enrico II, 

riferendosi all’ecclesia burgi mali. 

Geologia: i terreni posti sul crinale scosceso, scendono con ripido pendio, sino al torrente Belbo. 

Fiume: torrente Berria. 

Venti: riparato dalle colline, il clima è molto buono. 

Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

 pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 

 

CHIESE E CAPPELLE 

S. Eusebio: è la chiesa parrocchiale, eretta nel 1668. Vi è conservata una deliziosa statua dorata, 

 raffigurante la Vergine del Carmine. 

 Vi sono tre Oratori rurali: 

Ss. Trinità: della Compagnia dei Disciplinati, del 1827. 

N.D. Assunta o del Carmine: eretta il 30 settembre 1631. 

S. Caterina da Siena: costruita nel 1694. 

Borgomale dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Lequio Berria, Comunità Montana 

 di Bossolasco. Prefisso 1073 - CAP 12050. 

Denominazione: Borgomalesi. 

Meridiane: una. 


